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Allegato 2 – parte integrante alla Determinazione Dirigenziale N. 158/19  

      del 29/04/2019 

Daria Alice Maistri 

 

PATTO DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PER GLI INTERVENTI DOMICILIARI NEL 

COMUNE DI MILANO – 2019/2020 

 

Premesso che: 

 

- La L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali", prevede: 

 all’art. 1/5° c., che “Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti 

pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione 

concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della 

cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione 

sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà 

sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle 

forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.”, 

 all’art.3/4° c., che “I Comuni, le Regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire 

la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi…”, 

 all’art. 16/1° c., che “Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e 

sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, 

nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene 

e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di 

disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo 

aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella 

formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei 

medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori 

coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito 

dell'organizzazione dei servizi.” 

 

- I Comuni, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello 

territoriale degli interventi e dei servizi sociali, assicurano il coinvolgimento attivo degli 

Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e 

accreditamento, secondo l’art. 55 del D.Lgs. del 3.7.2017 n. 117, aggiornato con le 

modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, 

 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2341 del 22/12/2017, sono state approvate le 

linee di indirizzo per il proseguimento dell’erogazione degli interventi domiciliari alle 

Famiglie di Milano per il triennio 2018 – 2020, in un’ottica di sistema integrato di azioni per 

un Welfare cittadino per tutti, 

 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 20.7.2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico 

per l’avvio dell’iter diretto alla formazione di un Elenco di Enti del Terzo Settore, in 

possesso dei requisiti espressamente previsti, 
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- Il predetto Avviso Pubblico, pubblicato il 20.7.2018, esplicita il “modello di riferimento” a 

cui tende il Welfare cittadino, da realizzare tramite le seguenti 5 azioni: 

 

1. Ricomposizione e integrazione degli interventi e dei servizi 

2. Ridefinizione e la rimodulazione delle linee di servizio della “Domiciliarità” 

3. Sviluppo del sistema WeMi 

4. Governance 

5. Strumenti. 

 

- A seguito dell’adozione della Determinazione Dirigenziale n. 427/2018, sono stati formati 

l’Elenco cittadino e gli Elenchi Zonali, 

 

- Sono stati avviati i controlli relativamente alle autodichiarazioni inerenti la sussistenza dei 

requisiti di ordine generale e soggettivi degli Enti risultati iscritti ai predetti Elenchi, previsti 

per l’iscrizione, e sono in corso di ricezione gli esiti, relativi a n. 65 Enti, 

 

- L’Ente ha comunicato/consegnato all’Amministrazione comunale: 

 

 il/nominativo/i del/dei Coordinatore/i/Coordinatrice/i Tecnico Metodologico, del 

Referente Unico Tecnico e del Referente Unico Amministrativo - cellulare, fisso e 

indirizzo di posta elettronica, posta pec -, quali uniche interfacce nei rapporti con il 

Comune di Milano, 

 la sede operativa nel territorio cittadino, idonea a svolgere compiti di informazione e 

comunicazione, nonché attività di contatto/sportello accessibile al pubblico, dotata di fax 

e di segreteria telefonica, collegamento a internet/indirizzo di posta elettronica e posta 

elettronica certificata (PEC), 

 l’assicurazione per operatori e clienti utenti (RCO, RCT), con esplicito riferimento al 

servizio in questione, con massimali per sinistro non inferiore a €. 3.000.000,00- 

tremilioni/00= e con validità non inferiore alla durata dell'inserimento nell'Elenco dei 

soggetti iscritti, operativa alla data di sottoscrizione del presente Patto; 

 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 158/19 del 29/04/2019. sono stati approvati: 

  le nuove “LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DOMICILIARI 

 NEL COMUNE DI MILANO - 2019-2020”,  

 lo schema del “PATTO DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PER GLI INTERVENTI 

DOMICILIARI NEL COMUNE DI MILANO – 2019 – 2020”, 

 

TRA 

 

Il Comune di Milano -  con sede legale in Piazza della Scala 2 e domicilio fiscale in Piazza della 

Scala 3, codice fiscale e partita IVA 01199250158, rappresentato da Daria Alice Maistri, che 

interviene nel presente atto in qualità di Direttore dell’Area Domiciliarità e Cultura della Salute (di 

seguito definito Amministrazione comunale) 

 

E 

 

L’Ente PROGETTOPERSONA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - con sede legale e 

domicilio fiscale in .Via Alamanni, 16/2/3 20141 MILANO. codice fiscale e partita IVA 

12875770153., rappresentato dalla Sig.ra/dal Sig. BRUGNOLI DIEGO SIDNEI, che interviene al 
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presente atto nella sua qualità di legale rappresentante di PROGETTOPERSONA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE, che agisce in proprio,  

 

SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE IL PRESENTE PATTO D’ISCRIZIONE 

 

ART. 1 OGGETTO 

L’Amministrazione comunale dà atto che l’Ente è iscritto nell’Elenco Unico e nell’Elenco Zonale 

del “Sistema della Domiciliarità” per gli anni 2019 – 2020, per le seguenti Linee di Servizio e nelle 

seguenti Zone Municipali (inserire: la composizione dell’A.T.S./A.T.I. indicando la mandataria e la 

Zona Municipale) 

 

LINEE SINGOLE DI 

SERVIZIO 

TIPOLOGIE 

INTERVENTO 

COMPOSIZIONE 

A.T.S./A.T.I 

ZONA 

MUNICI

PALE 

1 INTERVENTO 

EDUCATIVO 

1A EDUCATIVO 

INDIVIDUALE 

  

1B EDUCATIVO DI 

GRUPPO 

  

1C ANIMATIVO DI 

GRUPPO 

  

2 

 

INTERVENTO 

SOCIO – 

ASSISTENZIALE 

2A SOCIO-ASSISTENZIALE 

COMPLESSO 

 5 

2C SOCIO-ASSISTENZIALE 

DI GRUPPO 

 5 

3 INTERVENTO 

AIUTI FAMILIARI 

3A) COLF/ BADANTI 

/BABY SITTER 

3B) ASSISTENZA ALLA 

CONTRATTUALISTICA 

DIRETTA E ALLA 

GESTIONE CONTABILE 

3 C) COORDINAMENTO E 

MONITORAGGIO DEGLI 

INTERVENTI 

3 D) AIUTI FAMIGLIARI DI 

COMUNITA 

  

4 INTERVENTO 

CUSTODIA 

SOCIALE 

4A SOCIALIZZAZIONE / 

COESIONE SOCIALE 

  

4B PRESTAZIONI 

SPECIFICHE 

 

 

 



 

 

 

PATTO DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEL SISTEMA DELLA DOMICILIARITA’...................................   4 di 14 

 

LINEE DI SERVIZIO 

COMBINATE 

TIPOLOGIE 

INTERVENTO 

 ZONA 

MUNICI

PALE 

1 + 2 

 

“INTERVENTO 

EDUCATIVO” + 

“INTERVENTO SOCIO – 

ASSISTENZIALE” 

  

1 + 3 “INTERVENTO 

EDUCATIVO” + 

“INTERVENTO AIUTI 

FAMILIARI” 

  

2 + 3 “INTERVENTO SOCIO – 

ASSISTENZIALE” + 

“INTERVENTO AIUTI 

FAMILIARI” 

  

1 + 2 + 3 “INTERVENTO 

EDUCATIVO” + 

“INTERVENTO SOCIO – 

ASSISTENZIALE” + 

“INTERVENTO AIUTI 

FAMILIARI” 

  

1  + 2 + 3 + 4 “INTERVENTO 

EDUCATIVO” + 

“INTERVENTO SOCIO – 

ASSISTENZIALE” + 

“INTERVENTO AIUTI 

FAMILIARI” + 

“INTERVENTO DI 

CUSTODIA SOCIALE” 

  

 

 

L’iscrizione è disciplinata dal presente Patto relativamente ai rapporti tra l'Amministrazione 

Comunale, l’Ente e i cittadini, utenti degli interventi declinati nelle Linee di Servizio, risultanti 

dall'Avviso, citato in premessa, e dai suoi allegati parte integrante, nonché dalle “Linee guida per la 

realizzazione di interventi domiciliari nel Comune di Milano - 2019-2020”, tutti qui integralmente 

richiamati. 

 

 

 

ART. 2 “Elenco del Sistema della Domiciliarità” 

L’“Elenco del Sistema della Domiciliarità” è composto dai soggetti, in possesso dei requisiti 

richiesti, che sottoscrivono con l’Amministrazione Comunale il presente patto, per l’offerta ai 

cittadini e alle famiglie di qualunque età e bisogni socio – assistenziali e socio – educativi degli 

interventi e dei servizi a carattere domiciliare. 
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Ha le seguenti caratteristiche: 

 ha durata a decorrere dalla sua approvazione fino al 31.12.2020, 

 ogni Ente è iscritto a seconda della Linea/delle Linee di Servizio a cui è stato 

ammesso,  

 è aggiornato ogni anno, 

 alla sua scadenza, la sua validità potrà essere estesa fino ad un massimo di 1 anno. 

 

Inoltre, l’elenco unico è suddiviso per ciascuno dei 9 ambiti municipali della Città di Milano. 

 

ART. 3 ACCESSO ALL’ELENCO UNICO E AGLI ELENCHI ZONALI 

All’Elenco Unico e agli Elenchi Municipali possono accedere tutti i cittadini o direttamente o 

tramite i Servizi Sociali Professionali Territoriali (S.S.P.T.). 

 

Accesso tramite i Servizi Sociali Professionali Territoriali 

Nel caso di accesso tramite i Servizi Sociali Professionali Territoriali, questi ultimi definiscono la 

presenza dei requisiti per l’elaborazione e la realizzazione di un Piano d’Intervento Domiciliare con 

spesa a parziale o completo carico comunale. In tali casi è utilizzato l’Elenco Municipale. 

 

La scelta dell’Ente, gestore dell’intervento, è in capo al cittadino/famiglia anche in caso di presenza 

di provvedimento della Magistratura di Affido Giuridico limitativo di responsabilità genitoriale.  

Nel caso di disaccordo tra i due genitori o rifiuto a scegliere un gestore, il S.S.P.T. informerà gli 

stessi che ne verrà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente. 

In presenza di nomina di Tutore/Amministrazione di sostegno, la scelta dell’Ente gestore è in capo 

ai soggetti stessi. 

In caso di trasferimento di residenza del minore, allo scopo di garantire la continuità educativa, 

potranno essere previste deroghe al riferimento degli Elenchi Municipali per un periodo massimo di 

6 mesi. 

 

Per i Piani d’Intervento/Progetti Individuali superiori a 6 mesi, ogni semestre i S.S.P.T. 

verificheranno la volontà del cittadino/famiglia a mantenere l’Ente scelto, che, se non confermata, 

darà luogo ad una nuova scelta. 

 

Nel caso in cui nell’Elenco Municipale non ci fossero Enti disponibili ad erogare una specifica linea 

di servizio, il cittadino, per la scelta del soggetto gestore dell’intervento, utilizzerà l’Elenco Unico e, 

nel caso eccezionale di individuazione da parte dei S.S.P.T., si farà ricorso all’Elenco della Zona 

territoriale più vicina o quello comunque disponibile. 

 

La scelta del cittadino/famiglia avverrà previa visione e presentazione dell’Elenco Municipale e dei 

contenuti delle carte dei servizi degli Enti iscritti per la Linea di Servizio singola o combinata 

occorrente. 

 

Gli interventi di socializzazione/coesione sociale, previsti nella Linea di Servizio 4, saranno definiti 

dall’Ente iscritto in coerenza con i bisogni da rilevarsi tra i cittadini residenti negli stabili di Edilizia 

Pubblica Residenziale interessati e costituiranno proposta agli stessi. 

 

In caso di eventuali situazioni di emergenza, l’Amministrazione Comunale, tramite il Servizio 

Sociale Professionale Territoriale individuerà il gestore dell'intervento tra gli iscritti agli Elenchi, 

secondo la procedura indicata nelle nuove “LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI DOMICILIARI NEL COMUNE DI MILANO - 2019-2020”, al punto “Urgenza 
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Trasversale alle Linee di Servizio 1-2-3”. 

 

ART. 4 INTERVENTI DOMICILIARI 
Il presente Patto è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità degli interventi.  

 

L’Ente, con la sottoscrizione del presente Patto, si impegna a fornire gli interventi specificati 

nella/nelle Linea/Linee di Servizio per la quale/per le quali è stato iscritto, come meglio dettagliate 

nell’allegato C) all’Avviso Pubblico, richiamato in premessa, secondo gli standard di qualità 

dichiarati, e con i costi riportati nello stesso allegato. 

 

L’Amministrazione Comunale potrà sostenere totalmente o parzialmente, a seconda dei requisiti di 

accesso posseduti dal cittadino al momento dell’intervento, il costo dell’intervento, fino alla spesa 

massima approvata dall’Amministrazione stessa. 

 

Ogni quadrimestre verrà pubblicato l’andamento degli interventi effettuati e degli Enti che li 

avranno realizzati. 

 

ART. 5 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le fasi di realizzazione degli interventi domiciliari relativi alle Linee di Servizio 1, 2 e 3 e relative 

Linee combinate sono articolate nelle seguenti 4 fasi di sviluppo:  
 

 Fase 1 – Proposta e attivazione della domiciliarità  

 Fase 2 – Progettazione dell’intervento 

 Fase 3 – Realizzazione dell’intervento 

 Fase 4 – Conclusione dell’intervento  

 

Le modalità operative, da adottare, compresi i documenti e gli strumenti di lavoro, sono definite 

nelle “LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DOMICILIARI NEL 

COMUNE DI MILANO - 2019-2020”, più volte richiamate e costituenti vincoli per l’attività 

dell’Ente. 

Le fasi degli interventi dovranno svolgersi in considerazione del criterio generale di 

semplificazione, di appropriatezza dell’intervento e di massima comunicazione con il cittadino. 

 

L’Ente garantisce l’attivazione del Progetto Individuale entro 10 giorni solari e continuativi dalla 

richiesta/autorizzazione comunale (2 giorni lavorativi in caso di urgenza segnalata 

dall'Amministrazione comunale). 

 

I singoli Progetti Individuali possono prevedere interventi festivi e/o serali. 

 

Nel corso della realizzazione, l’Ente è tenuto a: 

1. designare entro 48 ore un sostituto dell’operatore eventualmente assente, dimissionario o 

congedato, salvo diverso accordo con il cittadino fruitore, se l’intervento è a completo o 

parziale carico dello stesso, o con il Servizio Sociale Professionale Territoriale negli altri 

casi. L’immissione in servizio del sostituto dovrà avvenire non oltre il settimo giorno 

successivo a quello dell'interruzione dell'intervento, salvo diverso accordo con il cittadino o 

con il Servizio Sociale Professionale Territoriale; 

2. inviare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di qualsiasi evento di 

carattere straordinario riguardante l'andamento degli interventi, delle eventuali difficoltà dei 

rapporti tra l’Ente/l'operatore/il cittadino fruitore dell’intervento/la famiglia/e, se presente, il 
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Servizio Sociale Professionale Territoriale di riferimento, nonché di ogni altro evento che 

impedisca la corretta realizzazione degli interventi stessi; 

3. inviare, previo accordo con il Servizio Sociale Professionale Territoriale di riferimento, fatti 

salvi i casi di straordinaria gravità ed urgenza, le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria 

previste dalle leggi vigenti; 

4. fornire all'Amministrazione comunale e al Servizio Sociale Professionale Territoriale di 

riferimento elementi di conoscenza rispetto all’andamento quali-quantitativo degli 

interventi, in particolare: 

a. ogni mese, la rendicontazione degli interventi individuali a parziale o totale copertura 

economica comunale (entro il 10 del mese successivo), contenente l’indicazione degli 

interventi effettuati e della programmazione prevista per i mesi successivi, durante l’arco 

dell’anno, 

b. ogni semestre o più frequentemente se necessario, una relazione descrittiva dei singoli 

interventi e di valutazione dell’andamento dei singoli Progetti Individuali, su richiesta 

motivata del Servizio Sociale Professionale Territoriale, 

c. ogni anno,   

 una relazione consuntiva sulle attività e l’organizzazione, 

 una griglia dati sull’utenza complessivamente servita, gli interventi eseguiti, 

gli obiettivi perseguiti e i risultati raggiunti, 

 una scheda di chiusura alla conclusione di ciascun progetto (solo per utenza 

assistita dall’Amministrazione comunale), così come anche nelle situazioni in 

cui vi è un’interruzione non prevista dell’intervento (entro 2 mesi dall’ultimo 

intervento rendicontato), 

5. accompagnare il passaggio nei confronti del cittadino/famiglia nel caso di sostituzione di 

Ente o dell’operatore;  

6. utilizzare gli applicativi/piattaforme informatiche comunali, che gestiscono dati ed 

informazioni inerenti gli interventi a carattere domiciliare, secondo le indicazioni 

dell’Amministrazione comunale e senza oneri aggiuntivi per quest’ultima; 

7. realizzare interventi domiciliari per la cittadinanza durante il periodo estivo - da giugno a 

settembre, compreso agosto – nell’ambito del “Piano Anticaldo/Socialità”, secondo le 

indicazioni specifiche che saranno dettagliate dall’Amministrazione comunale; 

8. partecipare al Tavolo Tecnico Territoriale, da istituirsi presso ogni sede dei Servizi Sociali 

Professionali Territoriali, con il ruolo e i compiti indicati nelle “LINEE GUIDA PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DOMICILIARI NEL COMUNE DI MILANO - 

2019-2020”; 

9. partecipare agli incontri congiunti di monitoraggio e verifica dei Progetti Individuali, da 

tenersi con il Servizio Sociale Professionale Territoriale di riferimento, che, di norma, 

saranno in n. di 3 all’anno; 

10.  assicurare il necessario contatto e una costante relazione dell’Amministrazione comunale 

con il/i Coordinatore/i/Coordinatrice/i Tecnico Metodologico, il Referente Unico Tecnico e 

il Referente Unico Amministrativo, anche per la realizzazione di azioni di sostegno alla 

gestione da parte dell’Ente delle procedure operative, amministrative, contabili e tecniche, 

correlate all’attuazione del presente Patto. Le predette figure dovranno essere reperibili da 

parte dell’Amministrazione comunale nelle ore d’ufficio, tutti i giorni lavorativi e, a 

richiesta, anche gli altri giorni settimanali. 

 

Inoltre, iniziative di comunicazione, da parte dell’Ente, inerenti gli interventi domiciliari, sono da 

concordare preventivamente con l’Amministrazione comunale, che fornirà le proprie linee guida 

sulla comunicazione istituzionale. 

In via generale, l’Ente è tenuto a: 
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1. esporre il logo del Comune di Milano, affiancandolo al proprio, nel materiale di comunicazione 

concordandone i termini con l'Amministrazione comunale;  

2. informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, l'Amministrazione 

comunale di ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi 

modo connessa all’esecuzione degli interventi. 

L’Amministrazione comunale, per la custodia sociale, fornirà una pettorina o altra modalità 

identificativa che dovrà essere adottata dagli operatori gestori degli interventi. 
 

ART. 6 PERSONALE   

In relazione al personale impegnato nella realizzazione degli interventi, oggetto del presente Patto, 

l’Ente si impegna a: 

- garantire lo svolgimento degli interventi declinati in ogni Linea di Servizio con personale in 

possesso di specifica qualifica e idoneo a svolgere le relative funzioni; 

- comunicare all’Amministrazione comunale, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio del 

primo intervento, l'elenco del personale adibito agli interventi, l’indicazione del CCNL applicato, i 

relativi titoli professionali ed esperienza maturata, la qualifica di inquadramento contrattuale; 

- retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti 

le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli 

Enti territorialmente competenti; 

- garantire, in presenza di contratti di collaborazione, personale qualificato e con compensi 

retributivi equivalenti a quelli del personale assunto; 

- assicurare il personale addetto contro gli infortuni e ad osservare scrupolosamente le norme 

antinfortunistiche, dotando il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli 

infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia; 

- esibire a richiesta dell’Amministrazione Comunale, a cadenza semestrale e comunque a richiesta 

dell’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, i seguenti documenti: Libro Unico, F24 e 

foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all’applicazione del 

CCNL e delle Leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; 

- effettuare incontri di supervisione a cadenza mensile per tutti gli operatori impegnati nella 

realizzazione degli interventi; 

- realizzare adeguati programmi di aggiornamento e formazione di almeno 12 ore annue per ogni 

operatore impegnato nella gestione degli interventi con contenuti metodologici specifici rispetto 

agli interventi in cui il personale è impiegato. Del programma di formazione non fa parte la 

formazione obbligatoria prevista dalla legge; 

- dotare tutto il personale di tesserino di riconoscimento riportante il nome, cognome, fotografia, 

Ente di appartenenza, il logo del Comune di Milano, da esporre durante gli interventi; 

- garantire che il personale stesso mantenga un comportamento improntato alla massima correttezza 

e agisca in ogni occasione con la diligenza professionale occorrente; 

- provvedere all'immediata sostituzione del personale, oltre che per qualsiasi motivo assente, che 

non dovesse risultare idoneo allo svolgimento degli interventi stessi, a seguito di specifica 

segnalazione da parte del responsabile dell’Amministrazione comunale. 

I titoli scolastici e professionali specifici, così come richiesti nell’Avviso Pubblico e così come 

dichiarati nella domanda di iscrizione, con l’eventuale aggiornamento, dovranno essere depositati 

presso la sede operativa dell’Ente ed essere esibiti a richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere 

comunicate, entro 7 giorni al Responsabile dell’Amministrazione Comunale. 

Gli operatori non devono richiedere/accettare, a qualsiasi titolo, denaro o un’altra utilità di qualsiasi 

natura dai cittadini fruitori. 
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ART. 7 VALIDITA’ DEL PATTO 

Il presente Patto ha validità dall’1.05.2019 al 31.12.2020. L’Amministrazione comunale si riserva 

di richiedere l’avvio degli interventi con l’emissione di apposita comunicazione anche in pendenza 

della sottoscrizione del presente Patto.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire per un ulteriore anno la validità del presente 

Patto, previa comunicazione scritta all’Ente iscritto almeno entro 30 giorni prima della scadenza 

suddetta. L’Ente può presentare formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo in 

ogni caso la conclusione dei progetti in corso. 

 

ART. 8 CORRISPETTIVO/VALORE UNITARIO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Il valore unitario/orario ad intervento risulta indicato nell’allegato C) all’Avviso Pubblico. Il 

corrispettivo, dovuto per le situazioni per le quali l’Amministrazione comunale fornisce il sostegno 

economico a completa copertura della spesa, è dato dal valore economico dell’intero 

intervento/Progetto Individuale.  

Per gli utenti per i quali è prevista una quota di partecipazione alla spesa, l’Amministrazione 

comunale comunicherà all’Ente, prima dell’avvio degli interventi, l’entità del corrispettivo dovuto 

dal fruitore degli interventi e l’Ente provvederà direttamente alla riscossione. In nessun caso 

l’Amministrazione Comunale interverrà a copertura parziale/totale degli eventuali crediti non 

riscossi. 

A seguito di specifica segnalazione dell’Ente è facoltà dell’Amministrazione interrompere gli 

interventi qualora il fruitore, tenuto alla partecipazione economica, non provveda al pagamento. 

 

ART. 9 REVISIONE DEI CORRISPETTIVI 

La revisione periodica dei costi degli interventi, di cui all’allegato C) all’Avviso Pubblico, più volte 

richiamato, può essere disposta sulla base di una istruttoria condotta dal R.U.P.. 

La revisione di cui al comma 1 potrà essere operata su richiesta, a partire dal secondo anno di 

attuazione del presente Patto, sulla base, alternativamente, di uno dei seguenti parametri di 

riferimento: 

- in caso di rinnovi dei CCNL applicati (Tabelle Ministeriali per le lavoratrici e i 

lavoratori delle Cooperative del Settore socio-sanitario-assistenziale-educativo 

pubblicate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla Disciplina del rapporto di Lavoro 

Domestico o equivalente) 

- all’eventuale incidenza dell’indice ISTAT sulla componente eccedente il costo del 

lavoro.  

 

ART. 10 PAGAMENTI E FATTURAZIONI 

Per gli interventi/Progetti individuali con costi a carico dell’Amministrazione comunale, all’Ente 

sarà corrisposto un pagamento a misura in relazione alle ore progettuali effettivamente impiegate e 

tenuto conto dell’eventuale quota di partecipazione al costo degli interventi a carico del cittadino 

fruitore. 

Gli interventi effettivamente resi dovranno essere rendicontati mensilmente (entro il 10 del mese 

successivo) tramite l’utilizzo del sistema informativo SiSA; non si procederà alla liquidazione delle 

fatture se le prestazioni non saranno rendicontate precedentemente e correttamente nel sistema 

informativo dei servizi sociali. 

La rendicontazione dovrà avvenire dalle singole Cooperative che effettuano il servizio anche se in 

ATS/ATI.  

Gli interventi effettivamente resi verranno fatturati con cadenza mensile. 

Ogni fattura sarà accompagnata dalla modulistica descrittiva degli interventi resi.  
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Le fatture dovranno essere intestate a: COMUNE DI MILANO – Area Domiciliarità e Cultura della 

Salute, specificando l’Unità a cui si fa riferimento (Unità Coordinamento Servizi per la 

Domiciliarità oppure Unità Salute Mentale) - Via San Tomaso 3 - 20121 Milano. 

Le fatture dovranno essere inserite nella piattaforma Sistema di Interscambio (SDI) come previsto 

dalla legge 244 del 2007 e successivi aggiornamenti, indicando il codice Direzione 

001870000199999 ed i seguenti codici univoci ufficio a seconda della tipologia di utenti: 

CRGFEO per fatture relative a domiciliarità anziani, adulti e interventi di custodia sociale; 

CNEF14 per fatture relative a domiciliarità minori; 

QYB1JR per fatture relative a domiciliarità disabili; 

5G0XWT per fatture relative a domiciliarità persone con disagio psichico. 

Dagli importi delle fatture saranno detratte le eventuali penali. 

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: COMUNE DI MILANO – Area Domiciliarità e 

Cultura della Salute, specificando l’Unità a cui si fa riferimento (Unità Coordinamento Servizi per 

la Domiciliarità oppure Unità Salute Mentale) Via San Tomaso 3 - 20121 Milano. 

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti 

elementi: 

1. l’importo dei corrispettivi espresso in Euro, 

2. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge, 

3. la fattura dovrà essere emessa al netto della trattenuta dell’0,5% - art. 30 comma 5 del D.Lgs 

50/2016,  

4. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- 

Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.), 

5. in fattura vanno esplicitate il numero delle ore effettuate per ogni linea di servizio e per ogni 

zona, 

6. le fatture inerenti le linee di servizio 3 dovranno sempre essere corredate di apposita griglia 

dettagliata,  

7. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante 

l’elenco nominativo del personale, con l’indicazione dell’inquadramento contrattuale, operante 

per l’esecuzione degli interventi e attestante che tutti gli operatori utilizzati sono lavoratori 

dipendenti o soci lavoratori o altre forme contrattuali e che ogni obbligo contributivo, 

previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto.  

8. ogni altra indicazione utile. 

In caso di A.T.S./A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa/organizzazione 

nello stesso periodo, fermo restando che gli importi indicati nella fattura verranno, comunque, 

liquidati a favore della mandataria. E’ in carico alla mandataria l’attività di coordinamento 

riguardante l’emissione delle fatture. 

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del presente Patto. 

Maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile del Procedimento, entro il termine di 30 giorni 

solari, accerta la conformità delle prestazioni rese, sulla base della rendicontazione risultante nel 

Sistema Informativo dei servizi sociali (SiSA) ed inserita a cura della cooperativa che ha effettuato 

gli interventi concordati con l’Amministrazione Comunale.  

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione 

dell’attestato di regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento, 

previa acquisizione della fattura da parte dell’Area competente.  

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Ente, 

su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della 
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Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

Legge.  

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione 

dell’Amministrazione comunale. 

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal 

D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192. 

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dall’emissione del certificato 

attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni (art. 309 del Regolamento). 

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5%. 

Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010. 

In caso di partecipazione alla spesa da parte dell’utente, la quota a carico dello stesso verrà riscossa 

direttamente dall’Ente. 

 

ART. 11 CAUSE SOPRAVVENUTE SOSPENSIONE 

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione 

comunale, la stessa sospenderà l’attuazione degli interventi per tutta la durata della causa ostativa.  

All’Ente non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità di 

quanto sopra indicato. 

La sospensione dell’attuazione verrà comunicata per iscritto dall’Amministrazione comunale 

almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza. 

Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà dell’Ente recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo 

alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese con costi a carico comunale. 

 

ART. 12 RESPONSABILITA’ 
L’Ente è responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale dell’esatto adempimento degli 

interventi/Progetti Individuali, oggetto del presente Patto. 

E’ altresì responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale e dei terzi dei danni di 

qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi 

all’attuazione del Patto stesso, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.  

È fatto obbligo all’Ente di mantenere l’Amministrazione comunale sollevata ed indenne da richieste 

di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

 

ART. 13 CESSIONE 

E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente Patto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti 

di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 comma 13 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

ART. 14 MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI 
L’Ente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e 

amministrativi. 

 

ART. 15 FALLIMENTO 
Il fallimento dell’Ente comporta la cancellazione ope legis dagli Elenchi, salva l’applicazione della 

disciplina prevista dall’art. 48 comma 18 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

ART. 16 VIGILANZA E CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale effettuerà appositi monitoraggi e controlli periodici sulla qualità dei 
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servizi in rapporto ai fabbisogni e verifiche del mantenimento dei requisiti. Le modalità saranno le 

seguenti: 

- al fine di procedere con i necessari monitoraggi e controlli sulla qualità dei servizi, 

saranno adottati appositi strumenti idonei a valutare:  

 la partecipazione del cittadino e della famiglia nell’elaborazione del progetto 

di cura ed assistenza/educativo/relazionale/di socializzazione e nella gestione 

dell’intervento,  

 il grado di aggiornamento del personale impiegato, 

 il sistema di contenimento del turn over degli operatori,  

 l’utilizzo delle metodologie e dei modelli documentali occorrenti,  

 le modalità delle relazioni con le altre realtà territoriali, 

- per le verifiche sul mantenimento dei requisiti, si procederà a richieste periodiche di 

documentazione. 

Si riserva, inoltre, di adottare modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla 

specificità degli interventi. 

 

ART.17 MONITORAGGIO DELL’EFFICACIA DEL SISTEMA DOMICILIARITA’ 

L’Amministrazione comunale intende monitorare l’andamento e l’efficacia del sistema degli 

interventi domiciliari attraverso idonei strumenti di rilevazione, verifica e valutazione; a tal fine, 

l’Ente si impegna fin da ora a fornire ogni utile informazione, che verrà all’uopo richiesta. 

ART. 18 PENALI 

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale degli interventi, saranno applicate le 

seguenti penali: 

a) Ritardo nell’attivazione dell’intervento rispetto al termine previsto al precedente art. 5 - € 

100,00# per ogni giorno di ritardo; 

b) Mancata comunicazione di eventi di carattere straordinario riguardanti l’andamento degli 

interventi nei termini previsti al precedente art.5 - € 300,00# per ogni mancata comunicazione; 

c) Mancata designazione di sostituti di operatori assenti secondo i termini previsti al precedente 

art. 5 - € 200,00# per ogni mancata sostituzione; 

d) Mancata esposizione del logo del Comune di Milano secondo i termini previsti all’art. 5 del 

presente Patto - € 100,00# per ciascuno degli episodi rilevati; 

e) Mancata informazione preventiva di iniziative a carattere di comunicazione pubblica secondo i 

termini previsti all’art. 5 del presente Patto - € 100,00 per ogni iniziativa #; 

f) Mancata effettuazione delle idonee procedure di passaggio del/dei casi nelle situazioni e 

secondo i termini previsti al precedente art. 5 - € 300,00 # per ogni caso; 

g) Mancata partecipazione agli incontri congiunti di monitoraggio e verifica dei Progetti 

Individuali, da tenersi con il Servizio Sociale Professionale Territoriale di riferimento, di cui al 

precedente art. 5 - € 100,00# per ogni incontro; 

h) Ingiustificato ritardo nella rendicontazione degli interventi svolti secondo i termini previsti agli 

artt.5 e 10 del presente Patto - € 50,00# per ogni giorno di ritardo;  

i) Mancata comunicazione dell’elenco del personale operante e delle sostituzioni/variazioni 

effettuate secondo i termini previsti agli artt.5 e 10 del presente Patto - € 50,00# per ogni giorno 

di ritardo;  

j) Per altri gravi inadempimenti si applicheranno penali pari al 10% del corrispettivo delle 

prestazioni autorizzate. 

L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui 

l’Ente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla 

comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione comunale. 

In caso di mancata presentazione o di rigetto delle controdeduzioni, l’Amministrazione comunale 
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procederà all’applicazione delle sopra citate penali. 

E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito 

per effetto dell’inadempimento. 

 

ART. 19 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL PATTO 
La cancellazione dell’Ente dagli Elenchi comporta la risoluzione di diritto del presente Patto ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

L’Amministrazione comunale procederà alla cancellazione automatica, con conseguente risoluzione 

di diritto del Patto, a seguito dell’accertamento delle seguenti situazioni: 

- venir meno dei requisiti indispensabili all’iscrizione, 

- grave nocumento arrecato all’utenza, 

- impiego di personale professionale non idoneo e non in possesso delle qualifiche previste e 

dichiarate, 

- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro,  

- nel caso previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte 

consecutive del Durc negativo);  

- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così 

come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136, 

- violazioni di obblighi previsti da leggi e regolamenti relativi agli obblighi in materia di 

“trattamento dei dati”, di “trasparenza” ed “anticorruzione”, 

- cessione, totale o parziale, del Patto, 

- violazione di aspetti essenziali contenuti nella Carta dei Servizi propria dell’Ente, 

- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del costo 

economico riconosciuto per gli interventi sostenuti. 

L’Amministrazione comunale, inoltre, si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione dagli 

Elenchi e alla risoluzione del presente Patto, previa diffida ad adempiere nel termine di 10 

giorni, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento agli altri 

obblighi previsti e in caso di gravi o reiterati inadempimenti nelle modalità di erogazione degli 

interventi.  

 

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento             

dei danni subiti. 

 

ART. 20 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 
Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e 

regolamenti in vigore, all’Avviso Pubblico e ai provvedimenti citati in premessa che qui si 

intendono tutti richiamati. 

 

ART. 21 SPESE 
Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse 

relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico del Soggetto Iscritto. 

 

ART. 22 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche 

indirettamente connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. 

 

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 4 – punto 1 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

(d’ora in avanti Regolamento), si intende per dato personale: qualsiasi informazione riguardante una 
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persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può 

essere identificata, indirettamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o 

ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale. 

In base al predetto art. 4 – punto 7 - del Regolamento, il Titolare del Trattamento è la persona fisica 

o giuridica, l’autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri 

determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. 

A questo riguardo l’Ente dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la 

tecnologia, gli strumenti, le risorse e l’organizzazione, senza alcuna possibilità da parte del Comune 

di interferire sull’organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo 

all’Ente iscritto, che assume quindi la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con 

autonomi poteri decisionali nell’esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della 

posizione rivestita adotta tutte le misure, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati 

personali. 

Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con riguardo alle funzioni amministrative-

contabili e di rendicontazione, il Comune di Milano assume la qualità di distinto e autonomo 

Titolare del trattamento dei dati, osservando i principi e le disposizioni del Regolamento.  

Le parti, in osservanza al principio di proporzionalità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla 

posizione rivestita, si scambiano esclusivamente i dati indispensabili per l’applicazione della 

presente Convenzione. 

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento e alle disposizioni 

applicabili in materia, compresi il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e i 

provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

ART. 24 REGISTRAZIONE 
Il presente Patto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso. 

 

L’ENTE dichiara di approvare espressamente la disposizione di cui agli artt. 5, 6, 10 e 11 del 

presente Patto. 

 

Milano il  

 

p. IL COMUNE DI MILANO     p. L’ENTE 

Il Direttore dell’Area      Il Legale Rappresentante 

Daria Alice Maistri      ………………………… 

(firmato digitalmente)        (firmato digitalmente) 

 

 

 

 


